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Circolare n.130 – 2018/2019  
Lissone, 11/12/2018 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale Ata 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Scrutini primo periodo – Pagelle on line    

Si rende noto che da quest’anno scolastico sarà consultabile nel Registro on-line il documento 
di valutazione del Primo Periodo, che potrà anche essere stampato. La consultazione on line 
sostituisce la consegna manuale della pagella. 

Le credenziali di accesso personali (nome utente e password) sono quelle abitualmente usate 
per la consultazione del registro on-line. I genitori che non fossero più in possesso delle 
credenziali di accesso sono invitati a richiederle inviando una mail all’indirizzo 
ipsiameroni@ipsiameroni.it (indicando cognome, nome, scuola e classe del/la figlio/a). 

Altresì non verranno consegnate le note con le carenze riportate. Tutte le discipline con voto 
inferiore al 6 saranno oggetto del recupero in itinere previsto nelle 2 settimane da lunedì 7 a 
sabato 19 gennaio (la prima settimana obbligatoria, la seconda a discrezione del docente di 
ogni singola materia) e saranno interessate da una verifica finale che definirà le carenze 
colmate. 

Le pagelle saranno visibili dal giorno 20 dicembre 2018. 

 
                                                                Il Dirigente Scolastico 

   Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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